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N. 275/2020 / CIRCOLARE / Prot. 299.2020 / CZ 

 

SERVIZIO ECONOMICO FISCALE 

22 Maggio 2020 

Alle aziende associate    

 

NEWSLETTER FINANZA AGEVOLATA 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA RIPARTENZA IN SICUREZZA DOPO 

L’EMERGENZA COVID-19 - CCIAA Bologna 

 

Prenotazione domanda dalle ore 9.00 del 15 giugno 2020 fino ad esaurimento del fondo. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI: Le imprese, di qualsiasi dimensione, a fronte di costi sostenuti per 

attività svolte nella sede legale e/o unità locali ubicate nell’area metropolitana (ex provincia) di Bologna 

di qualsiasi settore economico (ad eccezione della pesca e dell’acquacoltura). 

 

SPESE AMMISSIBILI: La Camera di Commercio di Bologna assegna contributi finalizzati a sostenere 

i costi per la ripartenza in sicurezza delle imprese bolognesi dopo l’emergenza epidemiologica causata dal 

virus Covid-19. Oggetto dell’intervento sono, in prevalenza, i costi che le imprese hanno dovuto 

affrontare per una ripartenza subordinata al rispetto di nuove regole imposte per la sicurezza dei 

lavoratori e nei contatti con tutti i soggetti che si interfacciano fisicamente con l’impresa (clienti, fornitori 

ecc.), al fine di prevenire una nuova esplosione del contagio. Il contributo camerale interviene altresì sui 

costi sostenuti per l’ottenimento di supporto nella riprogrammazione della finanza d’impresa, anche al 

fine di prevenire o trovare soluzioni a crisi indotte dall’emergenza Covid-19. 

 

Il bando è suddiviso nelle seguenti 3 misure di aiuto: 

 

• MISURA A - Spese per la ripartenza in sicurezza 

• MISURA B - Spese per informazione e formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 

• MISURA C - Spese per consulenze, servizi e software per la prevenzione della crisi d’impresa ed 

il supporto finanziario 

I costi dovranno essere documentati da fatture emesse ed integralmente pagate tra l'1 febbraio 2020 

ed il giorno di invio telematico della domanda. 
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Il costo minimo da sostenere per l'accesso al contributo è di 1.000 € di imponibile. 

 

TIPOLOGIA DI AIUTI: Contributo spettante 

 

• 50% delle spese ammissibili (fondo perduto), elevato al 55% per le imprese in possesso del 

rating di legalità. 

• Limite massimo di contributo di 10.000 € ad impresa. 

 

BANDO GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO: Contributo a fondo 

perduto fino al 60% per la costituzione di nuove imprese (start-up) per persone fisiche, micro e 

piccole imprese che esercitano attività extra-agricola Appennino Modenese e Reggiano 

 

Presentazione domande: entro il 25 settembre 2020. 

 

LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI:  

 

Area Leader Provincia di Reggio Emilia - Comuni ammessi: Baiso, Canossa, Carpineti, Casina, Castelnovo Ne' 

Monti, Toano, Ventasso, Vetto, Viano, Villa Minozzo. 

 

Area Leader Provincia di Modena - Comuni ammessi: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, 

Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, 

Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca.  

 

Soggetti beneficiari: 

 

• persone fisiche che intendono costituire micro o piccola impresa extra-agricola; 

• imprese individuali, le società (di persone, di capitale, cooperative), soggetti che esercitano la libera 

professione (purché in forma individuale) e le associazioni non partecipate da soggetti pubblici, con 

caratteristiche di micro e piccole imprese, costituite da non più di un anno alla data di protocollazione 

della domanda di sostegno che esercitano attività extra agricola in forma esclusiva. Farà fede la data di 

richiesta di apertura della Partita Iva (persone fisiche) presso l’Agenzia delle Entrate. 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI: 

Costruzione/ristrutturazione immobili destinati all’attività extra agricola oggetto del finanziamento; 

• Arredi funzionali all’attività extra agricola oggetto del finanziamento; 

• Macchinari, impianti, attrezzature per la lavorazione/trasformazione/conservazione e vendita dei 

prodotti e/o servizi offerti o somministrati; 

• Opere, attrezzature ed impianti finalizzati al contenimento dei consumi energetici nei cicli di 

lavorazione e/o erogazione dei servizi, compresi l’isolamento termico degli edifici e la 

razionalizzazione e/o sostituzione dei sistemi di riscaldamento e condizionamento e solo se 

determinano un risparmio energetico pari o maggiore al 20% rispetto alla situazione di partenza 

nonché opere relative al il riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti; 

• Veicoli purché strettamente funzionali alle attività extra agricola oggetto del finanziamento 

(compresi allestimenti e dotazioni specifiche) per un importo di spesa massima ammissibile pari 

a € 20.000 e nel limite del 50% dell’importo del PSA; 

• Investimenti immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di 

licenze per uso di brevetti o software informatici, promozione e comunicazione; 

• Spese generali quali onorari di professionisti/consulenti, spese notarili e studi di fattibilità, entro 

il limite massimo del 10% delle spese di cui ai punti 1-6. 

 

TIPOLOGIA DI AIUTI:  

Sostegno: 60% della spesa ammissibile da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 100.000 euro. 

 

Il Nostro Servizio Economico Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 

c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è 

a disposizione per supportarvi. 

Distinti saluti. 

       Dott. Stefano Bianchi 

               Direttore 

                 Confapi Emilia 

 


